
Il futuro cli Peretola sul tavolo di Roma
La Regione: senza pista danni per tutti
Via alla conferenza dei servizi con trentasette partecipanti. Ciuoffo: le non scelte si pagano

Saranno in 38 stamattina,
tra ministeri, enti, Comuni e
privati, attorno al tavolo della
conferenza dei servizi sul ma-
ster plan dell'aeroporto di Pe-
retola, al ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. La
prima riunione a Roma non
vedrà la presenza del ministro
Danilo Toninelli, che ha riba-
dito la volontà di rivedere il
piano approvato da Enac, ma
ci saranno il governatore Enri-
co Rossi (assieme all'assessore
ai trasporti Vincenzo Ceccarel-
li) e il sindaco di Firenze e del-
la Città Metropolitana Dario
Nardella, da sempre per lo svi-
luppo del Vespucci, come an-
che il sindaco di Sesto Fioren-
tino, Lorenzo Falchi, capofila
del fronte del no.

Sarà un incontro tecnico: si
tratta di analizzare le richieste
dei vari soggetti, di contempe-
rarle alla luce del master plan
e di dare l'ok per far poi partire
i cantieri. Ma anche inevitabil-
mente politico dopo le dichia-
razioni di Toninelli sull'inten-
zione di rivedere il piano na-
zionale degli aeroporti, che
definisce strategici sia il Ve-
spucci che il Galilei. Il mini-
stro vuole sottoporre il master
plan al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per un parere
tecnico, visto che «il potenzia-
mento dell'infrastruttura è fi-
nanziato in parte dai contribu-
ti pubblici», pari a 150 milioni
di euro sugli oltre 350 del pia-
no che prevede la nuova pista
da 2.400 metri parallela con-
vergente verso l'autostrada e il
nuovo terminal arrivi e par-
tenze, oltre a numerosi inter-
venti ambientali.

La legge prevede che la con-
ferenza dei servizi si debba
chiudere entro 6o giorni dalla
sua apertura, quindi probabil-
mente prima dell'eventuale
Tensioni
Bassilichi contro
i sindaci dei no:
«C'è chi cerca solo
visibilità personale»

project review voluta da Toni-
netti e sicuramente ben prima
del nuovo piano nazionale de-
gli aeroporti che richiede il
coinvolgimento della confe-
renza Stato-Regioni e del Par-
lamento. Ieri nessuno degli
Enti ha voluto commentare i
nuovi scenari, a partire da To-
scana Aeroporti, la spa che ge-
stisce il Vespucci ed il Galilei e
che dovrà realizzare il master
plan che nel 2029 raddoppierà
gli attuali passeggeri di Pere-
tola. L'assessore alle attività
produttive della Regione Ste-
fano Ciuoffo ha invece spiega-
to che «un adeguamento dello
scalo fiorentino porta proble-
matiche, ma forse non è ben
indagato cosa porterebbe in
termini di danni all'economia
regionale il mancato adegua-
mento. Rispetto tutti i percor-
si di garanzia, ma vorrei che si
valutasse con altrettanta pro-
fondità le conseguenze delle
mancate scelte. L'innovazione
porta problemi, la rinuncia ne
porta di peggiori». Mentre il
presidente del comitato «Sì
aeroporto Firenze» e presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Firenze Leonardo
Bassilichi ha attaccato i sette
sindaci della Piana che hanno
fatto ricorso al Tar contro la
Valutazione di Impatto Am-
bientale: «Non si capiscono le
prese di posizione aprioristi-
che di alcuni amministratori
dell'area fiorentina che, con-
tro il volere dalla grande mag-
gioranza dei cittadini che abi-
tano e lavorano in quei territo-
ri, utilizzano il tema per un'op-
posizione meramente
ideologica. In particolare, l'ac-
canimento di sindaci il cui ter-
ritorio non è minimamente
coinvolto nella realizzazione
della nuova pista è spiegabile
solo con il perpetrare una bat-
taglia di visibilità personale
che nulla a che vedere con l'in-
teresse pubblico».
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